Tanti applausi per gli allievi delle scuole di via Bologna in 'On the road'
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Lunedì scorso (17 dic) al PalaCarife è andato in scena lo spettacolo &quot;On the road....ogni
valigia racconta una storia&quot;, presentato dall'Istituto Comprensivo F. De Pisis con la
collaborazione della scuola di danza LAG School of Dance e la partecipazione della scuola
d'infanzia S.Luca. Lo spettacolo, che ha avuto come tema il viaggio nelle sue molteplici forme,
è stato ideato e curato dagli insegnanti Brunaldo Trambaioli e Cinzia Di Tommaso e promosso
dalla Circoscrizione 2 in collaborazione con associazione Vivere in Via Bologna, Istituzione
Scuola e assessorato comunale allo Sport e al Decentramento.
Un foltissimo pubblico, salutato prima dal presidente della Circoscrizione 2 Fausto Facchini e
poi dalla brillante presentatrice Silvia Dambrosio, ha seguito con emozionata partecipazione
tutta la rappresentazione. I bambini e i ragazzi hanno dato prova di grande impegno e, grazie
al valido aiuto di insegnanti e genitori dietro le quinte, tutto si è svolto nel migliore dei modi. I
ballerini solisti (Giorgia Berselli, Federica Borghi, Monica Cassani, Sara De Giorgi, Benedetta
Grassi, Federica

Pocaterra, Chiara Ravani, Andrea Zambonini, Rajabu Rashidi, Francesco Mezi, Andrea
Marici) i cantanti (Marianna Parrello, Francesca Bigoni, Anna e Giovanni Liotti, Linda Cristofori,
Giulia Minelli, Mattia Mingotti) e i narratori (Celeste Mangherini, Edoardo Borselli e Andrea
Zambonini con la gentile partecipazione di Silvia Dambrosio e Luciano Basaglia) hanno
mostrato abilità e passione riscuotendo applausi a scena aperta. Molto apprezzati sono stati
anche i quadri preparati dai più piccoli che hanno intenerito il pubblico in diversi momenti della
serata. Al termine, dopo il saluto sentito e caloroso della dirigente Maria Gaiani, il regista
Brunaldo Trambaioli ha invitato tutto il pubblico ad unirsi all'ultimo momento musicale
presentato da tutti i ragazzi nel canto &quot;Happy Christmas&quot;. Tutto il ricavato della
serata sarà devoluto ad associazioni e agenzie educative operanti sul territorio, a favore di
bambini e adolescenti.
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